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REGOLAMENTO 

per la concessione di borse di studio 

erogate da Docenti Senza Frontiere (ai sensi dell’art. 4 dello Statuto) 

 

PREMESSA 

Attraverso l’attivazione di borse di studio, Docenti Senza Frontiere intende fornire l’accesso alla 
conoscenza, alla formazione e alla ricerca scientifica per studenti con un buon rendimento scolastico che si 
trovano in condizioni socio-economiche svantaggiate. L’intervento dell’organizzazione intende così 
concretizzare la sua mission a promozione del diritto all’istruzione, ritenendo tale azione un riconoscimento 
del valore dello studio quale strumento migliorativo della persona e trasformativo della società ineguale 
nella quale viviamo.  

 

ART. 1 - OBIETTIVI 

La borsa di studio erogata da Docenti Senza Frontiere è finalizzata a sostenere il diritto all’istruzione e mira 
a rimuovere i diversi fattori istituzionali, economici, individuali che ne impediscono il suo pieno godimento.  

 

ART. 2 - DESTINATARI 

La borsa di studio è erogata a favore di studenti con un buon rendimento scolastico, italiani o di altre parti 
del mondo, che incontrano difficoltà nella prosecuzione degli studi, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.  

 

ART. 3 – RACCOLTA DEI CANDIDATI  

Il destinatario della borsa di studio è individuato attraverso apposito bando annuale indetto da Docenti 
Senza Frontiere, tra i quali possono essere inseriti anche studenti segnalati dai soci dell’organizzazione, che 
va a raccogliere per ciascun candidato la sua anagrafica essenziale, l’impedimento (o impedimenti) alla 
prosecuzione degli studi e la motivazione addotta per la richiesta della borsa di studio. Alla domanda 
potranno essere richiesti dei documenti integrativi, quali ad esempio il dettaglio della scuola frequentata e i 
suoi costi.  

Il bando per l’erogazione della borsa di studio si apre ogni anno nel mese di gennaio per un periodo non 
inferiore ai 30 giorni ed è pubblicizzato sul sito web dell’associazione (www.docentisenzafrontiere.org) e sui 
suoi social (Facebook, Instagram, Twitter).  

 

ART. 4 - SELEZIONE DEL VINCITORE DELLA BORSA DI STUDIO 

La selezione del candidato vincitore della borsa di studio è effettuata dal Consiglio Direttivo di Docenti 
Senza Frontiere sulla base della valutazione delle condizioni di disagio affrontate dallo studente e delle 
motivazioni emerse.  

Ogni anno l’organizzazione eroga una borsa di studio. 

 

ART. 5 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

L’ammontare della borsa di studio varia a seconda delle condizioni economiche del nucleo familiare dello 
studente e della residenza dello stesso per un valore complessivo massimo di euro 1.500,00, che può essere 
anche parzialmente erogato sotto forma di servizi. Tale contributo è versato tramite bonifico sul conto 
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corrente di un genitore del minore o consegnata in contanti da un operatore in loco di fiducia 
dell’organizzazione a fronte della sottoscrizione di una ricevuta di avvenuta ricezione del contributo. 

A discrezione dell’organizzazione, la borsa di studio può essere liquidata in più tranche di pagamento: tale 
decisione è adottata anche a seguito di un contatto diretto con lo studente e la sua famiglia.  

 

ART. 6 - FONDI UTILIZZATI 

I fondi per le borse di studio sono inseriti nel bilancio dell’organizzazione e possono provenire anche da 
contratti o convenzioni con istituzioni, da enti italiani o stranieri, da donazioni privati o lasciti solidali.  

Nei casi di utilizzo di fondi non propri, l'attivazione della borsa di studio è in ogni caso subordinata al 
versamento da parte del soggetto erogatore del relativo importo sul conto corrente intestato 
all’organizzazione, oltre che alla decisione in merito del Consiglio Direttivo a norma delle vigenti 
disposizioni. 

 

ART. 7 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’EROGAZIONE 

Docenti Senza Frontiere dà comunicazione del vincitore del bando e delle motivazioni che hanno indetto 
alla sua scelta sul suo sito web e sui social media. La decisione adottata dal Consiglio Direttivo è 
inappellabile. 

La foto e alcuni cenni della storia dello studente vincitore della borsa di studio sono pubblicati sul sito web 
e sui social media di Docenti Senza Frontiere, a fronte della liberatoria resa da un genitore del minore. 

 

ART. 8 - OBBLIGHI DEL BORSISTA 

Il borsista è tenuto a garantire la frequenza della scuola a cui è iscritto al momento dell’erogazione della 
borsa di studio (o in un’altra analoga) per l’intera durata del suo corso pena la decadenza della borsa di 
studio stessa. È altresì richiesto al borsista di dare comunicazione a Docenti Senza Frontiere negli anni a 
venire sul proprio percorso di studi o professionale nella speranza possa essere raggiunta una condizione 
appagante e di mantenere una relazione tra associazione e studente. 

In caso di interruzione della fruizione della borsa, eventuale cessazione e qualsiasi variazione intercorrente 
nel rapporto con il borsista, e dunque dinanzi a una concessione parziale del contributo, il Consiglio 
Direttivo di Docenti Senza Frontiere può decidere di aprire un nuovo bando per l’erogazione di un’altra 
borsa di studio di importo residuale rispetto a quanto già concesso.  


